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CLOUD
COMPUTING
SOLUTIONS



CLOUD
PROVIDER
Dal 2011 la Secure Online Desktop S.r.l. (in forma
breve SOD s.r.l.) fornisce servizi di Cyber Security e
Cloud mediante i modelli IaaS, BaaS e SaaS.
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10 ANNI IN 
CLOUD

Datacenter Tier III ( SLA 
99,982%) direttamente collegato 
al MIX (Milan Internet 
Exchange).

Certificazione ISO/IEC 
27001:2013 per “Progettazione e 
fornitura servizi di housing e 
virtual data center”.

Certificazione ISO 9001:2008 per 
“Erogazione di servizi 
informatici”.______________________

Sede Operativa

via Bernardino Zacchetti 6
42124 Reggio nell’Emilia (RE)
Italia
Tel. +39 0522 16 85 330
Fax. +39 0522 015371

______________________
Datacenter

via Caldera 21
20121 Milano (MI)
Italia
Tel. +39 0522 16 85 330
Fax. +39 0522 015371

Tier 3

ISO 27001

ISO 9001

REGIONE EMILIA ROMAGNA
BANDO NUOVE IMPRESE – ANNO 
2011
PREMIO €150.000,00
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44 Datacenter nel mondo1 Datacenter di Disaster Recovery



SERVIZI DI CYBER SECURITY
I servizi di Cyber Security vengono erogati mediante il nostro Datacenter da Security Analyst certificati. Ogni servizio è
strutturato proceduralmente e il personale suddiviso nei vari team (Red Team, Incident Response Team, SOC, etc).

NEXT 
GENERATION 
SIEM (NGS)

üSecure Data Lake 
(SDL)

üUEBA
üSOAR

CYBER 
THREAT 
INTELIGENCE 
(CTI)

üICT assessment
üDeep and Dark

web scan

ETHICAL 
PHISING

üTemplate custom
üSiti civetta custom
üReport utente
üFormazione
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SOCaaS 
(Security Operation Center as a Service)



SERVIZI DI CYBER SECURITY

ETHICAL 
HACKING

üVulnerability 
Assessment

üPenetration Test
üReport 

vulnerabilità e 
contromisure

CODE 
REVIEW

üIndividua 
debolezze

üAnalisi del codice
üAnalisi di ogni

deploy

VA&PT 
(Vulnerability Assessment & Penetration Test + Add-on)
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MOBILE APP PT

üRiduce rischi di 
exploit

üPreviene il reverse 
engineering

üAssicura privacy e
sicurezza



SERVIZI DI CYBER SECURITY
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SICUREZZA 
FISICA

üSocial Engineering
üRouge AP
üCattura dati rete
üDumpster Diving
üAttacchi in loco
üShoulder Surfing

SICUREZZA 
PROCEDURALE

üConsulenza personalizzata
üAnalisi rischi
üIndividuazione punti critici
üAdeguamento norme 

(GDPR, ISO 27001, A.G.I.D)

VA&PT 
(Vulnerability Assessment & Penetration Test + Add-on)



SERVIZI DI CYBER SECURITY

7

ACRONIS 
CYBER 
PROTECT 
CLOUD

üIndividuazione 
malware tramite IA

üGestione endpoint
üProtezione backup

LOG 
MANAGEMENT

üDemo su richiesta
üCosto flat
üIndicizzazione log
üDati cifrati
üReport
üAllarmi custom

VPN 
AZIENDALI

üTraffico internet
cifrato

üApp per qualunque 
dispositivo

üTunneling/Autentic
azone/Cifratura



SERVIZI CLOUD
Come Cloud Provider offriamo servizi Cloud erogati mediante il nostro Datacenter senza nessun vincolo contrattuale, costi di
setup o licenze aggiuntive. Tutti i nostri servizi vengono erogati sotto forma di canone di durata configurabile. Il servizio verrà
erogato solo per la durata desiderata senza taciti rinnovi. Per tutti i servizi Cloud è incluso il supporto online h24/7.

CLOUD 
SERVER

üDemo online
üCosto flat
üNo vincoli
üOltre 100 O.S.
üIPv4/IPv6
üBackup/Firewall

ACRONIS 
CLOUD 
BACKUP

üDemo online
üWEB GUI
üAgent inclusi
üBackup locali e 

Cloud

VEEAM 
CLOUD 
CONNECT

üDemo online
üWEB GUI
üWAN Accelerator
üCanali TSL
üBackup cifrati
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BaaS 
(Backup as a Service)

IaaS
(Infrastructure as a Service)



SERVIZI CLOUD
.

OWNCLOUD

üDemo online
üAgent + web
üCondivisione file
üSync agent
üStorage flessibile

CRM PER Call 
CENTER

üDemo su richiesta
üWEB GUI
üIn/Out-boud call
üSistema predictive
üImport liste
üGest.ne duplicati

WEB 
CONFERENCE

üDemo su richiesta
üWeb based
üChat pub e privata
ü“Mano basso/alto”
üLavagna
üCondivisione file

SaaS
(Software as a Service)
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SERVIZI

LOG 
MANAGEMENT

üDemo su richiesta
üCosto flat
üIndicizzazione log
üDati cifrati
üReport
üAllarmi custom

WEB 
HOSTING

ü Demo online
ü 3 Piani tariffari
ü Webspace
ü Traffic
ü Domain
ü Mailbox+Webmail

ICT
CONSULTING

üBody rental
üConsulenza ICT
ü“Chiavi in mano”
üManaged services
üWeb design
üSEO
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SaaS
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PARTNER
TECNOLOGICI
Grazie alla partnership con Microsoft siamo in grado
di fornire tutte le licenze Microsoft sia per i sistemi
operativi che per i software applicativi.

Con il supporto di Balabit, sviluppatori di Syslog-NG, 
siamo in grado progettare soluzioni di Log 
Management su misura per la tua realtà.



CLOUD SERVER

AUTOSCALING: Potrai effettuare lo scaling
(aggiungendo/rimuovendo RAM, CPU e risorse disco) nel 
rispetto delle soglie impostate. 

LOAD BALANCING: Potrai bilanciare il carico di rete su più
Cloud Server aumentando le performance globali delle
tue applicazioni e la tolleranza ai guasti.

___________________________________________
Con un'area clienti piena di funzionalità puoi avere
il pieno controllo sulle risorse:
üCrea/elimina VM
üAumenta/diminuisci le risorse
ü…...

IPv6
Oltre 100
sistemi operativi

Mobile App
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WEB HOSTING
Il Web Hosting ti consente di registrare un nome di
dominio da oltre 100 estensioni e ricevere spazio web
per pubblicare le tue pagine online! Ospitato su
piattaforma Linux il servizio supporta PHP e Perl in
modo nativo.

üAntivirus
üApplicazioni
üBackup
üCGI Support
üFastCGI Support
üGigaMail
üHosting Linux

üMySQL
üPannello di 

controllo
üPerl Support
üPHP Support
üPython Support
üSSI Support

üSSL Support
üStatistiche web
üWebhosting-

Piena gestione 
DNS
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________________________________________________________
CARATTERISTICHE

CMS

Posta elettronica



OwnCLOUD

SINCRONIZZAZIONE MOBILE E DESKTOP: E’ disponibile il 
client Android, iOS, Windows, Mac e Linux.

CONDIVI CON QUALSIASI PERSONA DEL TUO TEAM: Invia
i link pubblici protetti da password in modo che altri
possano caricare file per te; ricevi una notifica sullo
smartphone quando ti viene condiviso qualcosa..

___________________________________________
Accedi, sincronizza e condividi i tuoi file sotto il tuo 
completo controllo!
ownCloud consente l'accesso ai tuoi dati attraverso 
interfaccia web e fornisce una piattaforma per visualizzare, 
sincronizzare e condividere i file su dispositivi differenti

Versioning
Condividi e 
collabora con altri

Mobile App
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BACKUP AS A SERVICE
Il Baas (Backup as a Service) è un altro modello del 
Cloud utilizzato per avere una copia off-site del proprio 
backup seguendo la regola “3-2-1”. Secure Online 
Desktop offre due tipologie di BaaS:
• Veeam Cloud Connect
• Acronis Cloud Backup

üCanali cifrati
üBackup cifrati
üBackup full
üBackup 

incrementale
üBackup 

differenziale
üOff-site copy

üSistemi fisici e 
virtuali

üFile e backup 
immagini disco

üPannello di 
controllo

üRecupero 
instantaneo

üRecupero bare 
metal

üMemoria locale 
e Cloud

üBackup mobile
üOffice 365
üDR

15

________________________________________________________
CARATTERISTICHE

Web console

Browse & file/image restore

https://www.secure-od.com/it/baas/
https://www.secure-od.com/it/baas/


Facile da usare: Il Cloud CRM è stato creato 
per soddisfare le esigenze dei Call Center. E' 
semplice da utilizzare e da gestire grazie alle 
icone intuitive ed auto esplicative. 

Chiamate automatiche: Il Cloud CRM grazie 

alla funzione di predictive è in grado di 
ottimizzare le chiamate per gli operatori 
fornendo solo quelle con esiti positivo.

___________________
Il CRM già pronto in Cloud 
per il tuo Call Center. 
Disponibile per pc e 
dispositivi mobili.
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VoIP

CRM PER CALL CENTER

No Hardware

Cloud PBX



WEB CONFERENCE
_______________________
"Cloud Web Conference" è un
sistema di video conferenza
che non richiede l'utilizzo di
software, nessuna installazione
è necessaria perché tutto è già
disponibile online.

MODERATORE - Presenta, Disegna, Registra e 
molto altro ancora!

PARTECIPANTE - Visualizza ed ascolta le 
presentazioni, rivolge domande e partecipa alle 
conversazioni di gruppo.
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SERVIZI
GESTITI
Si applicano solo al 
servizio di Cloud 
Server e consentono 
di avere un server 
sempre sotto 
monitoraggio.
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CONTROLLO LOG
Controllo periodico dei log di sistema 
e delle applicazioni per individuare 
errori o comportamenti anomali. 
Saranno oggetto del servizio solo i 
sistemi operativi ed i programmi 
standard (quelli contenuti 
nell'immagine server da voi 
selezionata in fase di acquisto.

SECURITY PATCH
Applicheremo manualmente 
tutte le patch di sicurezza e di 
sistema al tuo Cloud Server. 
Prima di ogni attività sarà 
nostra cura effettuare un 
backup completo del sistema 
in modo da ri-pristinare lo 
stato del server in caso di 
problemi di compatibilità.

MONITORAGGIO
Il tuo server sarà monitorato 
mediante il nostro sistema di 
monitoring per la verifica 
automatica delle risorse di 
sistema e delle rispettive 
performance. 

Report

Agent software

Notifiche mail/sms/call

Web console



SERVIZI
GESTITI
Si applicano solo al servizio di Cloud Server e consentono di avere un
server sempre sotto monitoraggio e al sicuro da minacce.

VULNERABILITY 
ASSESSMENT
Verranno eseguiti quotidianamente dei
Vulnerability Scan automatici al fine di
valutare la sicurezza del tuo Cloud Server.
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Report

35.000 NVTs
(Network Vulnerability Tests)

Scansione su porte
personalizzate



CLIENTI
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SANITA’

Ospedale San Raffaele di Milano, Istituto Nazione dei Tumori (INT) di Milano, Teva Italia.

SERVIZI ICT

Star Group, Polimatica, Power Network, WPS Group, Tisnet.

UTILITIES

Acea, Mach 10 Group, Metropolis, Atlas, Energy Saving, USA Business Development 
Corp, Silicom Italia, SVA.  

BANCHE

Credem, Cedacri, Carige, DOCK, doValue, VT-S



PARTNERSHIP E 
PROGRAMMA AFFILIATI
Utilizzando il programma partner della Secure Online
Desktop la tua azienda potrà vendere soluzioni Cloud con
termini e condizioni riservate ai partner. La partnership
con Secure Online Desktop consentirà alla tua azienda di
ottenere nuovi clienti e aumentare così il proprio
portfolio.

____________________
VOUCHER: Mediante 
questa semplice funzione 
l'affiliato sarà in grado di 
generare codici coupon per 
applicare sconti ai propri 
clienti.
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Gestione clienti

Gestione coupon
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SERVIZI CLOUD SU MISURA: 
Siamo in grado di 
personalizzare il tuo Cloud in 
ogni minimo dettaglio in modo 
da adattarlo solo alle tue 
esigenze. 

1 2 PROGETTI ”CHIAVI IN 
MANO” IN CLOUD: 
Realizziamo qualsiasi 
progetto ICT in Cloud in 
base alle vostre 
richieste.

3 RENDIAMO CLOUD IL TUO 
SOFTWARE: Grazie al Cloud 
Desktop e Server possiamo 
rendere Cloud la tua 
applicazione Desktop o la 
tua applicazione Web.

PUNTI CHIAVE 

SERVIZI DI CYBER SECURITY 
PERSONALIZZATI: Seguiamo 
costantemente le evoluzioni 
della sicurezza informativa e 
siamo in grado di personalizzare 
qualsiasi controllo. 
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Realizziamo insieme il 
tuo progetto in Cloud
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Aiutiaumo la tua azienda
a migliorare la Cyber 

Security



WWW.SECURE-OD.COM

SECURE ONLINE DESKTOP
Via Statuto 3, 42121 - Reggio nell'Emilia (RE)
www.secure-od.com

Tel. +39 0522 1685330
Fax. +39 0522 015371

E-mail: info@secure-od.com
Pec: secure-od@pec.it


